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Civitanova Marche 13-09-2019 

 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

Scuola Primaria “S. Zavatti” 

Sede 

CIRCOLARE N.31 

 

Oggetto: disposizioni per l'entrata e uscita in sicurezza degli alunni dalla Scuola Primaria 

“S.Zavatti”. 

 

Gentili insegnanti, Gentili genitori, 

 al fine di garantire la sicurezza, si comunicano le seguenti disposizioni in vigore da LUNEDI’ 16 

settembre 2019 (Gli alunni di classe prima dal 16 settembre al 21 settembre osserveranno un 

orario più flessibile) 

 

INGRESSO ALUNNI 

1. Visto l'inizio delle lezioni alle 8.05, gli alunni potranno entrare nell'edificio scolastico a 

partire dalle  ore 8.00, ora in cui verranno aperti il cancello d'ingresso. Solo per la prima 

settimana gli alunni e i docenti delle classi prime entreranno alle ore 8.15. 

2. SOLO GLI ALUNNI in possesso del permesso del Dirigente Scolastico potranno accedere 

all'edificio dalle    ore 7.40. I collaboratori, che lasceranno entrare solo gli alunni muniti di 

permesso, ne garantiranno la sorveglianza nell'atrio del plesso. 

3. I genitori possono accompagnare i propri figli non oltre il portone d'ingresso 

dell'edificio scolastico. 
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4. Tutti gli alunni a partire dalle ore 8.00 entreranno direttamente nelle classi dove i 

docenti saranno ad aspettarli. 

5. I docenti devono essere in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. 

6. I collaboratori scolastici avranno cura di aiutare gli alunni a raggiungere le proprie classi. 

 

USCITA ALUNNI 

1. Gli adulti che sono in attesa dell'uscita degli alunni, ANCHE IN CASO DI PIOGGIA, 

DEVONO SOSTARE FUORI DEL CANCELLO di via Monfalcone; la strada sarà chiusa 

al traffico per consentire una veloce e regolare uscita in modo che gli alunni possano 

muoversi agevolmente per raggiungere i rispettivi familiari. 

2. Gli orari di uscita sono i seguenti: 

Da lunedì 16 settembre fino a sabato 21 settembre le classi prime usciranno alle ore 

12.25 , mentre le altre classi usciranno  alle ore 12,40 come di consueto. 

Da lunedì 23 settembre tutte le classi usciranno alle ore 12,40. 

Per tutto il mese di ottobre, le classi prime usciranno per ultime, sempre per consentire 

un deflusso rapido e sicuro. 

3. Si invitano adulti e bambini, per motivi di sicurezza, a non utilizzare strutture e arredi 

scolastici, compreso lo spazio del giardino, al di fuori dell’orario scolastico. 

4. Si ricorda che l'ufficio di segreteria riceve tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 13.00 ed il 

martedì anche dalle 14.30 alle 16.30. L’utenza non sarà ricevuta al di fuori del suddetto 

orario. 

Nella certezza che sia evidente a ciascuno l'importanza di assicurare il rispetto di tali disposizioni, si 

confida nella massima collaborazione affinché tutti si sentano impegnanti all'adozione dei 

comportamenti sopra indicati . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Antonella Marcatili)  

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


